
Carica Pres. / Ass.

Di Felice Maria Antonietta VICE SINDACO P

L’anno  duemilaventidue, il giorno  tredici del mese di settembre alle ore
18:00, nella sede comunale, convoca con appositi avvisi, la Giunta Comunale si
è riunita con la presenza dei  Signori:

Nominativo

CORSINI ROBERTO ASSESSORE    A

SANTILLI LUCA

  presenti n.   2assenti  n.   1.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del TUEL n.267/2000) il Segretario Carusi
Filippo.

Il Presidente Signor SANTILLI LUCA, in qualità di SINDACO dichiara
aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa
alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
Premesso che sulla proposta di deliberazione:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolaritào
tecnica;
Il responsabile di ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;o
ai sensi di quanto disposto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267, del
18 agosto 2000, hanno espresso parere favorevole.

SINDACO P

Numero  40   del  13-09-22

COPIA
Oggetto: Approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B
"Rilancio economico sociale", sub misura B2 Turismo, cultura, sport e inclusione, linea
di intervento B2.2 Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato
Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale,
ambientale e sociale del territorio del Programma unitario di intervento - Interventi per
le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza
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PREMESSO CHE
- con l’art. 5 dell’ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022 del Commissario straordinario per
la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On.le Avv. Giovanni
Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14
febbraio 2020, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e
successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022, che adotta il presente atto ai sensi dell’art. 2,
comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell’art. 14-bis, comma 1, del decreto legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108,
vengono previsti accordi e forme di collaborazione con i privati ai fini dell’attuazione
della linea di intervento indicata nel titolo del presente avviso;

- il citato art. 5 prevede che per assicurare la rapida ed efficace attuazione degli
Interventi previsti dalla sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di
intervento B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato
Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale,
ambientale e sociale del territorio” del PNC sisma, nel rispetto degli obiettivi e del
cronogramma stabiliti dal decreto del 15 luglio 2021 del Ministro dell’economia e delle
finanze, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche comprese nel novero di cui
al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ai suoi allegati, al fine di promuovere la
valorizzazione culturale e ambientale del territorio, anche in chiave socio-economica e
turistica, attivano le forme di collaborazione con soggetti privati di cui d’appresso.
In relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’intervento, le forme di collaborazione
ammissibili sono le seguenti:
a) i partenariati speciali pubblico-privato previsti dall’articolo 151 comma 3 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, basati su procedure semplificate di individuazione del
partner privato, e che sono da intendersi applicabili, anche in deroga alla disciplina di
legge vigente, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, ad ogni
intervento ammissibile nell’ambito delle finalità indicate nel bando allegato, e dunque
finalizzati anche alla valorizzazione e gestione di beni culturali e paesaggistici a fini
sociali, turistico-culturali e ricreativi;
b) la concessione, la locazione, l’affitto del bene oggetto dell’intervento o altro
contratto pubblico con un partner privato, da selezionare sulla base dello schema di
avviso pubblico allegato (all. 3);

che la scelta del partner privato dovrà essere effettuata mediante l’acquisizione di un
progetto gestionale ed economico presentato da operatori economici o enti del terzo
settore, nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica e di un confronto
concorrenziale, che garantisca l’affidabilità e la stabilità dell’iniziativa e la coerenza
con gli obiettivi della linea d’intervento.

Che nel caso della procedura di cui alla lettera a) del comma 2, l’ente pubblico dovrà
concludere, in tempo utile per la presentazione della domanda, la fase di selezione del
partner privato nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 19 e 151 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, pubblicando sul proprio sito internet istituzionale, per almeno trenta giorni,
apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di partner per specifici interventi.
La definizione dell’accordo di partenariato è condizionata all’ammissione a
finanziamento del progetto presentato dall’ente pubblico.
Fermo restando che la linea di intervento è dedicata in via prioritaria a promuovere
forme di collaborazione e sinergia tra iniziativa pubblica e iniziativa e capacità privata,
è consentita la proposta di progetti fondati sulla gestione diretta del bene da parte



dell’amministrazione proponente, anche attraverso società in house, fatta salva la non
finanziabilità dei costi di funzionamento a regime;

CONSIDERARTO
che l’amministrazione comunale di Gagliano Aterno intende attivare la forma di
collaborazione con i privati prevista dall’art. 5 comma 2 lettera b), al fine di selezionare
un progetto gestionale ed economico in coerenza con la linea di intervento PNC sisma
sopra indicata;

che a tal fine è stato redatto l’allegato Avviso ai fini dell’art. 5 dell’attuazione
dell’ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, recante “Approvazione del bando relativo
all’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B2
“Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 “Contributi destinati a
soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la
valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio” del
Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016,
del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza” per la
valorizzazione, riqualificazione, valorizzazione e rifunzionalizzazione di edifici e spazi
pubblici e infrastrutture, per l’erogazione di servizi rivolti alla pubblica fruizione del
patrimonio ambientale, culturale e turistico attraverso forme di partenariato
pubblico/privato.

DELIBERA

Di approvare l’allegato Avviso ai fini dell’art. 5 dell’attuazione dell’ordinanza1.
n. 30 del 30 giugno 2022, recante “Approvazione del bando relativo
all’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura
B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento B2.2 “Contributi
destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico
Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e
sociale del territorio” del Programma unitario di intervento - Interventi per le
aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza” per la valorizzazione, riqualificazione,
valorizzazione e rifunzionalizzazione di edifici e spazi pubblici e infrastrutture,
per l’erogazione di servizi rivolti alla pubblica fruizione del patrimonio
ambientale, culturale e turistico attraverso forme di partenariato
pubblico/privato;
Di nominare RUP Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Ing. Massimiliano2.
Bellei;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi3.
dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto con parere Favorevole

           Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lì, 13-09-2022:                             Bellei Massimiliano



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il SINDACO Il Segretario
F.to SANTILLI LUCA F.to Carusi Filippo

.

N._________ Reg.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 15-09-22,  per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

E’ stata comunicata, con lettera n. . in data          ai capigruppo consiliari
(art. 125, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000);

Residenza Comunale, li 15-09-22 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carusi Filippo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000:
.
è divenuta esecutiva il 25-09-22 ;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma);

E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale come prescritto dall’art. 124,
comma 1, per 15 giorni consecutivi dal 15-09-22, al 30-09-22;

Residenza Comunale, li 30-09-22 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carusi Filippo

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Residenza Comunale, li 30-09-22 IL SEGRETARIO COMUNALE
Carusi Filippo
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